
PROGETTO CONTINUITA’ SC. INFANZIA –SC. PRIMARIA 

Il passaggio Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria rappresenta per il bambino 
un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, 
interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno 
cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella 
vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e 
nuove responsabilità.  
Creare opportunità di confronto fra le due istituzioni permette ai bambini di 
esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto 
spesso con una sorta di curiosità desiderio ma che può anche creare ansie, 
confrontarsi con altri bambini “più grandi”.  
Attraverso questo progetto, il gruppo “continuità verticale” si prefigge di 
aiutare il bambino/a ad affrontare i sentimenti di confusione, preoccupazione e 
rassicurarlo/a circa i cambiamenti che lo/a aspettano, promuovendo in modo 
positivo il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro. 

  

Obiettivi generali 

• Vivere serenamente il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

primaria; 

• Stare insieme per conoscersi, socializzare e apprendere. 

Obiettivi formativi: 
Scuola dell'infanzia 

• Entrare in contatto con la scuola primaria e i suoi spazi attraverso il 

rapporto con altri bambini; 

• Incrementare la capacità di ascolto di un racconto; 

• Sollecitare ad usare, in modo creativo e produttivo, i diversi linguaggi; 

• Valorizzare sentimenti di amicizia. 

 
MODALITA’ 
 

� All’inizio dell’anno scolastico (novembre) i bambini della  prima classe della 

scuola primaria, tornano in visita alla scuola dell’infanzia, per incontrare  

amici e insegnanti e farli partecipi del loro progressi scolastici.               

� nel mese di  Maggio i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

iscritti alla classe  prima della sc. primaria Manzoni, si recheranno con lo 

Scuola Bus presso la suddetta scuola indicativamente dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 



Saranno presenti all’esperienza tre o più insegnanti della scuola della Sc. 
dell’Infanzia 

� nel mese di Maggio i bambini grandi della sc. dell’infanzia iscritti alla sc. 

primaria Rodari di Bareggia si recheranno accompagnati dai genitori, presso 

la suddetta scuola indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

I genitori lasceranno i bambini e torneranno a prenderli al termine 
dell’esperienza.  

� Sarà presente un insegnante della sc. dell’infanzia. 

� I bambini torneranno alla scuola dell’infanzia per il pranzo. 

 
 
Indicativamente la mattinata di open day sarà così strutturata: 

All’arrivo i bambini dell’infanzia saranno accolti dai ragazzi e dalle insegnanti 
delle classi quinte che dopo un momento di saluto e di conoscenza reciproca 
proporranno ai bambini la lettura animata di una storia. 

Contenuti del progetto 

Scelta di un racconto che possa diventare per i bambini e le bambine una 
modalità per riconoscere la propria appartenenza alla scuola dell'infanzia e 
che, nello stesso tempo, sia strumento per predisporsi al sereno passaggio 
alla scuola primaria; 

� Il racconto si propone con un linguaggio chiaro e comprensibile adatto alle 

prime letture, con personaggi ben caratterizzati. 

� La lettura del racconto avviene attraverso le immagini e/o la 

drammatizzazione 

� Laboratorio creativo con tecniche e materiale vario 

� Merenda 

� Un momento di accoglienza da parte dei bambini delle classi prime e una 

visita della scuola , concluderà la mattinata. 

 

Verifica e valutazione 
La verifica sarà effettuata in itinere e alla fine del progetto. 

 
 
 


